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                                                                                                                                              Ponte, 20/09/2019  
 

   
 Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

Sig. Fusco Luigi Renato 
 a ½ mail 

 
 Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.) 

Ing. Mongillo Pasquale 
 a ½ mail 

 
 Al Medico competente 

Dott. Sanzari Michele 
 a ½ mail 

 

 

 

Oggetto: Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 

 
    

   Con la presente si comunica che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il giorno 27 settembre 

2019 presso l’Ufficio Dirigenza di quest’Istituto in via D. Ocone - Ponte, alle ore 13.00, è convocata la 

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, con i seguenti argomenti all'O.d.G.: 

 analisi del documento elaborato all’esito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.lgs. 

n°81/2008 e s.m.i.; 

 verifica dell’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione 

ai criteri di scelta, alle caratteristiche tecniche e all’efficacia degli stessi; 

 andamento degli infortuni e delle malattie professionali e risultati della sorveglianza sanitaria; 

 valutazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza 

e della protezione della loro salute; 

 varie ed eventuali. 

   Si prega di voler assicurare la personale presenza alla riunione, comunicando eventuali impedimenti 

all’atto di ricevimento della presente. 

   Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

  

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Marlène Viscariello  
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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